
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLASH 
Non perdete il primo 
appuntamento con 

PRIMI APPLAUSI 
il nuovo Service del Club in 
collaborazione con Associazione 
Mozart Italia in sede mercoledì 
23 novembre alle ore 18,00. 
Intervenite numerosi con amici e 
famigliari! 
 Il folder di presentazione era 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2011/2012 - n. 15 del 14/11/2011 

  

 

 

 

LA VISITA DEL GOVERNATORE MARASCHIN  

 
 

Nell’intenso ciclo delle at-
tività rotariane nella fitta 
continuità di programma la 
tradizionale ed avvincente 
visita del Governatore in 
carica rappresenta il vertice 
dell’importanza annuale. 
Negli ultimi tempi ferveva il 
lavoro di tanti amici per 
offrire nelle varie commis-
sioni la presentazione di un 
riassunto di quanto già 
eseguito ed il programma 
dell’immediato avvenire per 
rendere viva ed inte-
ressante l’annata di tran-
sito.  
Presidente e segretario soprattutto sono stati 
a colloquio per concordare il sostanzioso 
bagaglio di notizie, di impegni, di scelte che il 
Club ha “confezionato” per un 2011-12 
all’insegna del buon vivere nella sempre più 
complessa, e talvolta incomprensibile 
evoluzione dei sentimenti e delle realtà che 
angosciano il processo di modernismo che 
nel ricambio delle generazioni ha avuto chiare 
modificazioni se non capovolgimenti dei 
sistemi consolidati ed imperniati 
specificamente – per noi – su crismi e 
“paludamenti” soprattutto regolamentari della 
nostra storica istituzione di indiscussa 
valenza mondiale.  
Bando alle divagazioni, che ci porterebbero 
su strade ed argomenti che ogni Club 
dovrebbe periodicamente ed attentamente 
valutare e discutere per capire la validità del 
credo rotariano, e veniamo alla cronaca della 
giornata che prevedeva un’ampia sessione 
protocollare con i responsabili locali, e poi 
una conclusione conviviale con tutti i soci, 
illuminata dalla allocuzione del Governatore. 
Bruno Maraschin veniva festosamente 
accolto al suo arrivo motorizzato già alle por- 

te di Rovereto; sin dalla prima 
stretta di mano si instaurava un 
feeling di simpatia, di rispetto e di 
stima reciproco favorito dalla 
spontaneità del rapporto e dal 
carattere sereno, familiare ed 
amabile dell’illustre ospite che 
immediatamente sulla soglia della 
nostra sede riceveva l’abbraccio di 
benvenuto da parte del Presidente 
Di Marco e del Segretario Gianni 
Anichini inappuntabili padroni di 
“casa”.  
Una casa che coglieva l’aperto 
consenso ed il sorprendente 
compiacimento del Governatore, 
sinceramente ammaliato dai con- 

forti e ricchezza di strutture del nostro…nido ! 
Qui si svolgeva puntualmente la prima parte del 
collaudato protocollo a base dell’incontro del 
Club con il Governatore; e qui il resoconto – in 
un rispettoso e segreto “conclave” – è riservato 
ad eventuali comunicazioni dirette da parte dei 
partecipanti. Un colloquio quasi di stile 
confessionale dove Presidente e Segretario 
trovavano intuibilmente piena assoluzione per 
qualche peccatuccio tollerabile, ma 
conquistavano appieno l’assenso ed il 
compiacimento di Maraschin che indubbiamente 
potrà aver acquisito notizie e valutazioni di buona 
qualità per un Club ormai… cinquantenne. Tutto 
ciò è ricavato da intuito ed esperienze ormai 
collaudate, ma confortato in particolare dai sorrisi 
apparsi sui rispettivi volti al termine di questa 
prima sessione. 
Proseguiva sempre con collaudata pazienza del 
Governatore, attento e perspicace, la catena 
delle relazioni delle varie commissioni in 
particolare ad illustrazione delle volontà e degli 
impegni del Club, ed anche qui – questa volta 
per testimonianza diretta – vi è stato consenso e 
pieno conforto dalle parole di chiusura di 
Maraschin. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Armi e bagagli” (pur con assenza del nostro 
tricolore … trafugato da patriottici detrattori nei 
magazzini della nostra sede conviviale !) 
all’Hotel di Marco Zani dove in apertura 
Giacomo Di Marco riassumeva un chilometrico 
e meritato curriculum del Governatore con un 
passato, ma anche presente, di tutto riguardo 
nella professione di medico, ed un percorso 
rotariano di elevato rango. 
In un ambiente sfarzoso e sobrio nel 
contempo, con tavoli splendidamente 
agghindati, con la presenza di autorevoli 
rappresentanti del mondo rotariano e di tante 
gentili signore, era il Governatore Maraschin 
ad assumere il ruolo di atteso protagonista 
offrendo in un silenzio di attenzione e di 
compiaciuta presenza un’apprezzata e ben 
argomentata sintesi del pensiero e del ruolo 
del Rotary nella sua attualità e nell’importanza 
del valore conseguito con acume, serietà e 
generosità per le molte e varie partecipazioni 
ed interventi nel campo della solidarietà di 
intensità mondiale, nonché sulla 
determinazione che coinvolge il sentimento di 
dedizione, di vocazione e di convinzione dei 
nuclei territoriali per un milione e mezzo di 
aderenti.  Un discorso aperto, ragionato, senza 
esagerazioni di esaltazione, convincente ed 
adeguato alle circostanze ed anche ai momenti 
che stiamo vivendo per le molteplici difficoltà di 
ogni genere che angustiano gli attuali modi di 
vivere, meglio di…sopravvivere. 
 
 

L’intervento finale del Governatore era dedicato 
all’evento assai significativo riguardante il 
Rotaract, in una ricomposizione assai nutrita 
dello storico complesso che molti anni fa 
trovava in Edoardo Prevost Rusca un sagace 
precursore nel ruolo di Rappresentante 
Distrettuale; ora, grazie all’impegno dello stesso 
Edoardo, di Benoni e qualche altro socio, 
nonché con particolare e determinante incisività 
del giovane Filippo Pataoner, è rinato il Club di 
Rovereto e Riva del Garda forte di circa venti 
unità, e Maraschin ha trovato l’occasione per 
ufficializzare la nascita, forse una rinascita, del 
Club medesimo consegnando a Giacomo Di 
Marco la “charta” costitutiva  con la 
raccomandazione di rivolgere attenzione ed 
impegno per accogliere ed affiancare questo 
Club “confratello” contando sulla vitalità e 
serietà di intenti di giovani ricchi di volontà e di 
intelligente dedizione. 
Omaggi, fiori, un saluto affettuoso alla gentile 
signora Ornella, amabile consorte a fianco del 
Governatore nelle molteplici peregrinazioni di 
competenza, un bentornato al PDG Cristanelli 
ed alla signora Visconti per l’Inner Wheel, ed un 
caloroso applauso giungeva a conclusione della 
serata, indubbiamente da considerare al vertice 
delle scadenze del nostro Club. 
 

Gianpaolo Ferrari 

        

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

Lunedì 21 novembre ore 19 in sede      

Flavio Nosè, Psichiatra e psicoterapeuta  - Verona   
“L’amore che non è amore” 
La presentazione del relatore è stata pubblicata sul bollettino n. 14  

 

Lunedì  28 novembre ore 19 in sede   
Marialuisa Drigo, Psichiatra e psicoterapeuta - Trento  
"il segreto nelle famiglie"  
 
Lunedì 5 dicembre ore 19 in sede   
Elezione Presidente 2012-2013  
 
Lunedì 12 dicembre   
Premiazione delle borse di studio Rotary  
 
SABATO 17 DICEMBRE   
- ore 16,30 visita guidata alla mostra di Guido Severini (si raccolgono già le adesioni per poter 
approntare un adeguato servizio)  
- ore 18,00 conferenza del prof. Salomon Resnik presso la sala delle conferenze del MART. La 
partecipazione sarà aperta al pubblico e sarà adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa.  
 
 

MEMO  
 

1. Ricordiamo il Forum su "Leadership e Potere" organizzato dal Distretto per sabato 19 novembre 
(Folder di presentazione allegato al bollettino precedente). 

 

2. FLASH Ricordiamo ancora il gustoso appuntamento con la musica il prossimo 23 mercoledì 
novembre.  
Il folder di presentazione era allegato al bollettino n. 14 

DALLE COMMISSIONI   

Si è riunita il 9 novembre la Commissione Bollettino per riflettere sul servizio offerto ai soci e per 
elaborare proposte di miglioramento. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  Annata 2011/2012 
Presidente: Giacomo Di Marco 
Presidente uscente: Giulio Andreolli 
Segretario: Gianni Anichini 
Vice Presidente: Mirto Benoni 
Tesoriere: Mauro Grisenti 
Prefetto: Alberto Leoni 
Consiglieri: Rosario Barcelli;Rocco Cerone; Marco 
Ferrario; Marco Gabrielli; Giancarlo Piombino; Maurizio 
Scudiero; Giovanna Sirotti 
Commissione  Sede: Presidente : Gianpaolo FERRARI   
Commissione Bollettino  
Presidente: Marco GABRIELLI  
Commissione Programmi 
Presidente: Rocco CERONE 
Comissione  Azione  Pubblica Azione Internazionale 
Università 
Presidente: Gianfranco PEDRI 
Commissione Sviluppo Effettivo ed Ammissioni 
Presidente: Giuseppe VERGARA  
Comm.Assid.Affiat/Rapporto Club Distretto 
2060/Premio R.C reg.  
Presidente: Gianni AZZOLINI 
Comm. Sfera giovanile/Rapporti con Rotaract 
Presidente: Marco POMA 
Comm. Borse di Studio  
Presidente: Giovanna SIROTTI  
Responsab.Informatico/Rapporti con distretto 
Edoardo PREVOST RUSCA 

PRESENZE 14/11/2011  
 

Aita; Andreolli; Anichini e signora; Azzolini; Baldessari; 
Barcelli e signora; Baroni ; Battocchi; Belli; Benoni e 
signora; Campostrini; Carollo; Catanzariti e signora; 
Cattani; Cella; Cerone; Colla; Cumer; De Alessandri; De 
Tarczal; Di Giusto; Di Marco; Dorigotti e signora; Federici; 
Ferrari e signora; Ferrario; Filagrana; Fiorini; Forziati; 
Frisinghelli e signora; Fronza; Gabrielli; Gasperi; Giordani 
e signora; Gios; Giovanelli e signora; Grisenti; Guerrieri 
Gonzaga; Laezza; Leoni; Malossini; Manica; Marangoni ; 
Marega; Marsilli; Matuella e signora; Micheli; Michelini; 
Munari ; Olivi; Pedri; Piombino; Polli; Poma e signora; 
Pradella; Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero; Scalfi; 
Schwalm e signora; Scudiero; Sirotti; Soppa ; Taddei ; 
Tarlao; Tognarelli; Tranquillini; Vergara e signora; Vettori 
G.; Vettori M.; Wolf; Zani e signora. 
 
Ospiti: sig.ra Ornella Maraschin, sig.ra Marialisa Visconti 
Presidente Innerwheel Rovereto, PDG avv. Alberto 
Cristanelli,  arch. Roberto Codroico Assistente del 
Govenatore,  Filippo Pataoner Presidente Rotaract  
Rovereto-Riva del Garda, sig.ra Giovanna Vettori, sig.ra 
Ivana Raffaelli. 
 
MEDIA:   50  % 
 

* in neretto i soci con dispensa 

** evidenziati i soci presenti il  14/11/2011 

 

Errata corrige  percentuale presenza riunione del 7 
novembre: in ragione della presenza dei soci Gabrielli e 
Tranquillini al Forum distrettuale del 5 novembre a 
Vicenza, la percentuale complessiva della riunione è stata 
del 44%. 
 


